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Soldati israeliani irrompono in una scuola palestinese e arrestano un
bambino di 10 anni
Soldati pesantemente armati entrano nella scuola a Hebron occupata,
minacciano gli insegnanti e portano via un bambino andando
probabilmente oltre il loro potere di arrestarlo perché troppo giovane
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Questa settimana soldati israeliani pesantemente armati hanno fatto irruzione in
una scuola palestinese a Hebron, nella Cisgiordania occupata, ed hanno portato
via un bambino di 10 anni. Per le leggi israeliane sia civili che militari l’età
minima per essere imputati penalmente è di 12 anni.
Benché i soldati in questo caso siano probabilmente andati oltre il loro potere,
non sarebbe la prima volta che ciò accade. È stato documentato che nel corso
degli anni soldati israeliani hanno arrestato e imprigionato bambini palestinesi
ancora più giovani, soprattutto ad Hebron.
L’episodio di questa settimana è avvenuto alla scuola Haj Ziad Jaber di Hebron,
una città della Cisgiordania in cui centinaia di soldati israeliani sono dislocati in
permanenza vicino a centinaia di coloni ebrei e a decine di migliaia di palestinesi.
Mentre i coloni ebrei che vivono nella stessa città sono sottoposti alle leggi civili
israeliane, i palestinesi, anche quelli che abitano nella stessa via, sono sottoposti
alle leggi militari e possono essere arrestati in qualunque momento dalle truppe
israeliane – un esercito straniero.
Secondo un articolo di Ma’an News [sito di notizie palestinese, ndt.], che ha
pubblicato un video dell’episodio, i soldati hanno fatto irruzione nella scuola e
hanno trascinato via il bambino dall’aula. La scuola ha scritto sulla sua pagina

Facebook che il bambino frequenta la quarta elementare.
Nel video si può vedere un ufficiale dell’esercito israeliano afferrare il bambino,
che sembra giovanissimo. Qualche adulto palestinese, compreso il vice-preside
della scuola, cerca di impedire ai soldati di portarselo via.
Si vede un altro soldato israeliano spingere un anziano palestinese, che Ma’an ha
identificato come il vice-preside. Quando un altro insegnante palestinese cerca di
spiegare ai soldati che si tratta di un bambino piccolo, l’ufficiale israeliano gli
risponde in ebraico: “Hanno lanciato pietre, non mi importa la loro età,”
aggiungendo che li avrebbe portati in una stazione di polizia israeliana.
Quando il vice-preside chiede ai soldati israeliani di spiegare in arabo quello che
sta succedendo, l’ufficiale dell’esercito risponde, di nuovo in ebraico: “Non me ne
frega niente del tuo arabo.”
La maggioranza dei palestinesi non parla ebraico e quasi tutti i soldati israeliani,
persino quelli con funzioni che richiedono loro di interagire quotidianamente con
la popolazione palestinese occupata, non parla arabo.
Nel video ad un certo punto si vede l’ufficiale israeliano parlare nella sua radio e
ordinare ad altri soldati di entrare a scuola, dicendo: “Ci sono insegnanti che mi
stanno saltando addosso.” Un altro soldato allora minaccia di rompere un braccio
a uno dei maestri palestinesi.
Quando un insegnante palestinese chiede di parlare con un ufficiale israeliano di
grado superiore, l’ufficiale che per primo ha fatto irruzione nella scuola per
arrestare il bambino risponde: “Parla con chi vuoi, non me ne frega niente.”
Alla fine, dopo che i rinforzi dell’esercito israeliano hanno occupato i corridoi
della scuola elementare, ognuno con in mano un fucile da guerra, i soldati portano
via il bambino palestinese di 10 anni e almeno uno degli adulti.
Secondo Ma’an, “fonti locali” hanno detto che a quel punto le autorità palestinesi
hanno cercato di intervenire e il bambino è stato rilasciato qualche tempo dopo.
Gaby Lasky, avvocatessa israeliana specializzata in diritti umani nei territori
palestinesi occupati, ha affermato che, poiché l’età minima per essere imputati
penalmente è di 12 anni, “i soldati non avevano l’autorità di arrestare il bambino.”

“Ogni soldato, e sicuramente ogni ufficiale, dovrebbe sapere di non avere
l’autorità legale di arrestare o giudicare un bambino di quell’età,” ha spiegato
Lasky. Anche entrare in una scuola durante le ore di lezione con delle armi, senza
autorizzazione e senza essersi messi d’accordo con la direzione della scuola è una
cosa che dovrebbe essere vietata. Di solito, dice, persino l’esercito evita di farlo.
Lasky dice che sta pensando di presentare un esposto contro i soldati per essere
entrati nella scuola ed aver arrestato il bambino.
Un portavoce dell’esercito israeliano ha risposto affermando che un gruppo di
studenti aveva lanciato pietre verso auto israeliane nella colonia ebraica di
Hebron e che, in seguito all’incidente, una “forza militare ha fatto un
ammonimento verbale agli scolari, ma non sono stati arrestati.”
Tuttavia, ha aggiunto il portavoce, “l’episodio verrà indagato e in base a ciò verrà
chiarito il regolamento.”
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